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L'esperta dl medicina estetica
Anadela Serra Visconti
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Consigli di BELLEZZA

L'esfoliazione rinnova la pelle
«Un massaggio con zucchero, limone e olio rimuove macchie e impurità

dal viso» • «Con yogurt bianco e frutta per le pelli più sensibili»
  ai Sveva Oriandini

Lá © ,gu,wT.nfi.

pii Yass.irtr. , E'
Gal asur. +.~._ . ..

-49391b4.--: r,.ai
sUFGAtt sCR'

MATIS CLLIS

~

aCniait Od l ILVI,

MAGICO
GLI-SCOLI-1B

EA01UN~
NJNOEM F D

SCFOURrM4
~ ~

_ .

•~

,

1) Sugar Scrub Esfoliante Illuminante di L'Oréal Paris con zucchero e
olio d'uva per levigare e illuminare il viso. 2) 1 Colori dell'Orto Masche-
ra Scrub Viso Purificante L'Erbolario, esfoliante e purificante anche per
le pelli miste e grasse per l'azione antilucido. 3) Detergente Scrub Na-

turaverde Bio con olio d'oliva, gel di aloe e suc-
co d'uva elimina le impurità grazie a perle natu-
rali ed è protettivo e antiossidante. 4) Dermo Sa-
pone t !  Marino Carbone Vegetale Mani Viso Corpo
di Mil Mil, per una pulizia profonda che ringio-
vanisce le cellule. 5) Scrub Esfoliante Viso Ac-
que -'  Unicellulari dì Nature's, al prezioso berga-

motto e speciali microsfere di jojoba e noccioli di albicocca per un viso
splendente. 6) Sebo Pure Vegetai di Yves Rocher, tre azioni: detergen-
te, scrub e anti-punti neri, deterge ed esfolia con delicatezza. 7) Répon-
se Delicate Sensibiotic-Peel di Matis Paris è un gommage senza grani,
per le pelli sensibili e reattive. 8) Magico Gel-Scrub Esfoliante Fonden-
te di Collistar, con microgranuli di zucchero e glicerina in una crema
che rende la pulizia piacevole che fa ritrovare la luminosità della pelle.

~ NOSTRI CONSIGLI

N
on buttate le bucce
dell'avocado perché
sono ricche di oli es-

senziali preziosi per la bellez-
za. Vi suggeriamo dí strofinar-
le sulla pelle del corpo per una
esfoliazione delicata e di mas-
saggiare per almeno un quar-
to d'ora affinché le sostanze
dell'avocado siano assorbite
dalla pelle. Rimuovete con
una doccia di acqua tiepida.

• La pelle pulita con )'esfolia-
zione è più ricettiva approfit-
tatene per fare una bella ma-
schera con banana e miele.

• Se, dopo l'esfoliazione, vi
tira la pelle, passate un velo
d'olio di mandorle o d'oliva.

• Sgonfiate il viso con sale fi-
no e olio: in posa mezz'ora e
poi risciacquate con acqua.

D
etergere e idratare il viso
e il corpo non basta a
contrastare l'azione dei

tempo. Raccomando di prende-
re l'abitudine di esfoliare con
regolarità la pelle».
Chi parla è la professoressa

Anadela Serra Visconti, tra i più
noti medici specializzati in me-
dicina estetica e personaggio te-
levisivo. Ci siamo rivolti a lei
per avere consigli sulle cure di
bellezza necessarie nel cambio
di stagione.
«Con l'arrivo della primavera

ci sono cure specifiche che rac-
comanda per la bellezza della
pelle?», le chiediamo.
«La primavera è una stagione

di rinascita che comporta anche
qualche problema di adatta-
mento del corpo», dice la pro-
fessoressa. «Consiglio di risol-
vere questi problemi con uno
stile di vita sano, stando all'aria
aperta il più possibile e prepa-
rando la pelle con una pulizia in
profondità che si ottiene pro-
prio con l'esfoliazione».

«Spazzolino
sulla pelle grassa»
«L'esfoliazione serve soltanto
per pulire la pelle?».
«No, ha anche un'importante

azione di supporto al rinnova-
mento cellulare», spiega la no-
stra esperta. «Più si va avanti ne-
gli anni e più le cellule hanno bi-
sogno di una spinta per rinnovar-
si e per rimuovere le cellule vec-
chie e fare spazio alle nuove.
Proprio per questo consiglio di
prendere l'abitudine di fare pe-
riodicamente una esfoliazione».
«La suggerisce per tutti i tipi

di pelle?».
«Sì, tutti devono fare l'esfo-

liazione spesso», risponde la
professoressa. «Consiglio
un' esfoliazione delicata per la
pelle secca mentre per quella
grassa suggerisco un massag-
gio leggero tutte le sere con una
spazzolina a setole morbide per
rimuovere il sebo in eccesso».

«talternativa
è il gommage»

«Ogni quanto consiglia di fare
l'esfoliazione?».

«Tutti i giorni a chi ha una pel-
le spessa e grassa». dice la pro-
fessoressa Serra Visconti. «Inve-
ce chi ha la pelle secca, a grana
molto fine, può farla una o due
volte alla settimana, ma è meglio
optare per un gommage».
«Che cos'è il gommage?».
«Il nome deriva da gomma»,

spiega la specialista «perché il
preparato scelto per fare questo
tipo di esfoliazione, la più deli-
cata, dopo essere seccato si ri-
muove grattandolo leggermen-
te e, come la gomma sul foglio
quando cancella la matita, la-
scia rotolini di pelle e impurità.
La base del gommage deve es-
sere sempre yogurt, miele, zuc-
chero e frutta di stagione. Ora
sono in arrivo le fragole di sta-
gione, idratanti e antiossidanti,
approfittatene».
«Che cosa suggerisce per

l'esfoliazione?».
«Un impasto di zucchero, li-

mone e olio», conclude la no-
stra esperta «progressivamente
le eventuali macchie scure an-
dranno via e avrete una pelle to-
nica e radiosa». ■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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